
Curriculum Vitae 

 

Dati Personali: 

 

 PELUSO RITA nata a Pontecagnano Faiano il 18.5.1960, residente in Salerno Via Dei Greci 

n. 24, 

 coniugata,  

 cell.: 392/9231734 

 e-mail: ritapeluso2004@libero.it 

 pec: rita.peluso@pec.it 

 

Percorso formativo: 

 

 Diploma maturità Istituto Magistrale Alfano I, anno scolastico 1977-1978 

 Quinto anno di idoneità ad indirizzo giuridico per iscrizione università, anno 1978-1979   

 Primo anno Università Federico II di Napoli facoltà di Matematica, anno 1979-1980 

 

Lingue straniere conosciute 

 

 Inglese scolastico. 

 

Conoscenze informatiche 

 

Buona conoscenza dell’uso del PC.  

Sistema operativo Windows, pacchetto Office.  

Utilizzo di browser, scanner, stampanti. 
 

 

Esperienza lavorativa    

 

 Da aprile 1980 a dicembre 1980 sub-agente per San Paolo Editore, agenzia di Salerno, 

vendita Bibbia. 

 Dal 1981 al 1984 collaboratrice per agenzia di informazioni commerciali INFORCOM, sita 

in Salerno. 

 Dal 1984 a settembre 1988 segretaria presso UFFICIO ESPROPRI associazione di 

professionisti per consulenza espropri pubblica utilità, sito in Salerno. 

 Da ottobre 1988 a marzo 1989 corso di formazione per TORO ASSICURAZIONI Agenzia 

di Salerno e sub agente prodotti assicurativi. 

 Da aprile 1989 a giugno 1999 segretaria presso Studio Notarile notaio GIOVANNI 

D’ANTUONO con sede in Maiori (SA), precisando per  il biennio 1989-1991 come 

dipendente  con CNL, dal 1991 con partita IVA disbrigo pratiche e certificati. 

 Dal 1991 a giugno 1999 ho collaborato principalmente con lo studio notarile GIOVANNI 

D’ANTUONO all’interno dello studio ed esternamente per tutti gli adempimenti prima e 

dopo atti notarili, contestualmente con altri professionisti (notai, avvocati, ingegneri, 

geometri, architetti, commercialisti) come collaboratrice esterna per ricerche e consulenza 

ipo-catastale. 

 Da giugno 1999 (anno in cui il notaio D’Antuono si è trasferito con la sede in altra città e 

regione) ad oggi esclusivamente per professionisti (notai, avvocati, ingegneri, geometri, 

architetti, commercialisti) come consulente ipo-catastale (visurista regolamentata dalla 

Legge del 14.1.2013 n. 4, G.U. 26.1.2013, Professioni non regolamentate), anche in  
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collaborazione della Sezione Fallimentare del Tribunale di Salerno (visurista accreditata)  

fino alla riforma Fallimentare con cui è stato stabilito che fosse il Curatore Fallimentare a 

scegliere e nominare tecnici esperti e (attualmente) consulente dei delegati alle vendite di 

aste giudiziarie (fallimentari e esecuzioni immobiliari).     

 

 

Autorizzazione trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03. 

 

Salerno,  4.9.2021 

 


